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Mi presento



LO SCENARIO DIGITALE







Conoscere i Social Media



Cosa è successo

https://wearesocial.com/it/blog/2021/01/digital-2021-i-dati-globali



• Popolazione: la popolazione mondiale registra 7,83 miliardi di persone 
ad inizio 2021. Le Nazioni Unite riportano un tasso di crescita dell’1% 
annuo, che significa che la popolazione mondiale è cresciuta di circa 80 
milioni di unità nel corso del 2020.

• Internet: 4,66 miliardi di persone accedono ad internet, un incremento 
del 7,3% (o 316 milioni) rispetto a Gennaio 2020. La penetrazione 
internet mondiale si attesta al 59,5%, ma i valori potrebbero essere 
ancora più alti in virtù di problematiche legate al corretto tracciamento 
degli utenti internet legate alla pandemia da COVID-19.

• Mobile: 5,22 miliardi di persone utilizzano telefoni cellulari, vale a dire 
il 66,6% della popolazione. Si tratta di una crescita dell’1,8% annuo, pari 
a 93 milioni di persone che nel corso del 2020 hanno avuto accesso ad 
un telefono cellulare per la prima volta.

• Social media: sono 4,20 miliardi gli utenti delle piattaforme social, un 
incremento del 13%, o di 490 milioni di persone. La penetrazione delle 
piattaforme social si attesta quindi al 53% della popolazione mondiale.

Le principali evidenze



Cosa è successo in Italia



Il cambiamento



Il cambiamento



• E-commerce: arriviamo a quello che possiamo definire come il vincitore 
del 2020: l'ecommerce. In Italia abbiamo speso il 24% in più rispetto al 
2019 per quanto riguarda il macro-mondo dei consumer goods.

Le principali evidenze



E-commerce: il vincitore



• Sempre più Stories

• Crescita di TikTok

• Tutorial-mania

• Video sempre e ovunque

• Social video journalism

• Cross-posting

• Influencer marketing ma micro, branded hashtag challenge

• Guide/webinar

• Shopping in app (TikTok e Shopify, IG shopping…)

• Costruire community

Social Trend 2021



LE NUOVE
PROFESSIONI DIGITALI



⚫ Profili lavorativi con job title fluidi;

⚫ figure in continua evoluzione;

⚫ professionalità sempre più specializzate, in grado di mettere 

in condizione i brand di competere con il mercato globale;

⚫ utilizzano competenze miste ed ibride, a cavallo tra 

tecnologia, economia, comunicazione e marketing, 

tradizionale e digitale, con un occhio sempre attento al ROI.

Le nuove professioni digitali



Le nuove professioni digitali

⚫ Professional Blogger

⚫ Social Media Manager

⚫ Digital Marketing Specialist

⚫ Reputation Manager

⚫ Community Manager

⚫ Web Editor

⚫ Web Analyst

⚫ SEO Specialist

⚫ Ecommerce specialist

⚫ Digital strategic planner

⚫ All-line advertiser

⚫ Digital PR specialist

⚫ Cyber Security Manager



Il professional blogger



• Crea e gestisce un corporate blog o blog aziendale. Nella 
realizzazione dei contenuti i blogger sono tenuti a 
rispettare i valori e le direttive aziendali, ma ciò che 
determina il loro successo è la semplicità, l’obiettività e 
l'immediatezza delle informazioni contenute.

• Con il passare del tempo ha conquistato un peso 
importante. Pensiamo alle tante fashion o food 
blogger che sono nate in questi anni, figure di successo 
che si sono specializzare in un argomento e hanno saputo 
ottenere una risposta positiva da parte degli utenti.

Il professional blogger



• Il blogger professionista crea testi, articoli, post unici e di 
qualità. Realizza dei contenuti in un argomento (o più 
argomenti) di cui ritiene di avere conoscenze approfondite 
e opinioni imparziali da condividere con i propri lettori.

• A volte lavora per gli influencers (così chiamati capaci di 
“influenzare” i gusti, lanciando delle vere mode e tendenze) 
per i quali può essere utile avere un blog personale, anche 
se non è il bene primario da cui partire per essere un 
influencer (spesso basta essere presenti in modo deciso su 
IG o FB, e magari avere un canale YT attivo).

Il professional blogger



Social media manager



Social media manager

⚫ Una figura professionale legata al marketing e 
all’ambito editoriale.

⚫ Vigila affinché gli obiettivi di marketing sui social 
media, che il suo brand o la sua azienda hanno 
stabilito, siano raggiunti.

⚫ Competenze: solida conoscenza del marketing, del 
web marketing e del social media marketing.

Inoltre, deve essere un esperto di strategia e di 
comunicazione aziendale. Deve saper condurre delle 
analisi approfondite, per verificare se le azioni 
intraprese stanno portando verso i risultati pianificati, 
e per modificarle qualora fosse necessario.
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Digital Marketing Specialist
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Digital Marketing Specialist

Il suo obiettivo all’interno di un’azienda è quello di gestire 
una strategia efficace e a lungo termine. Si occupa di:

• Pianificare attività di Social Media Mkg e Content Mkg
• Attivare tecniche di SEO per migliorare le prestazioni di 

un sito web
• Analizzare i dati, definire i principali KPI (Key 

Performance Indicator), monitorare i risultati e creare 
report aziendali

• Gestire i diversi canali utilizzati
Competenze: conoscenze nel mondo della comunicazione, 
nel settore commerciale e produttivo delle aziende. Deve 
però avere anche una cultura finanziaria per riuscire a 
pianificare ed organizzare le attività di marketing.



Reputation manager



Reputation manager

⚫ Il Reputation Manager contribuisce a creare il contesto 

migliore per il conseguimento degli obiettivi aziendali 

o personali, intervenendo in tutte le occasioni in cui 

conversazioni online possono risultare deleterie per 

l'immagine dell'azienda e dei suoi prodotti.

⚫ Promuove e diffonde la notorietà del brand attraverso 

attività di PR digitali. 



Reputation manager

Compiti principali:

⚫ Presidiare le conversazioni rilevanti in Rete per la 
reputazione online da fonti media owned (canali social 
ufficiali dell’organizzazione/individuo) e media not owned
(siti di news, blog, forum, social network) 

⚫ Individuare ed ingaggiare gli influencers per azioni mirate 

⚫ Valutare il sentiment online e tutte le metriche utili 

⚫ Gestire i contenuti dannosi al duplice scopo di: colmare il 
divario esistente tra il modo di percepire l’oggetto 
dell’analisi e la sua effettiva identità; rilevare 
tempestivamente potenziali crisi.



Community manager



⚫ Il Community Manager gestisce e modera le community, 
ascolta e interagisce con gli utenti. 

⚫ Ha il compito di attrarre gli utenti, coinvolgerli, renderli 
partecipi, gestire le critiche, aiutare il brand a diventare 
LoveBrand, usando empatia ed emozione.

⚫ Crea e contribuisce a potenziare le relazioni tra i membri di 
una comunità virtuale e tra questa e l’azienda; in particolare 
promuove, controlla, analizza e valuta le conversazioni che si 
svolgono sulle varie risorse Web (siti, blog, social network). 

⚫ Controlla, valuta e gestisce le conversazioni online, 
intervenendo sempre con linguaggio appropriato e adeguato 
al media utilizzato. 

Il community manager



Samuel dei Subsonica

Il ruolo chiave del community manager



Il ruolo chiave del community manager



Il web editor



⚫ Definito anche web content manager o content
curator;

⚫ Figura professionale che si colloca tra il settore della 
Comunicazione digitale e il Marketing;

⚫ Progetta, realizza, gestisce i contenuti di un sito 
(articoli testuali, aggiornamenti multimediali) e 
provvede al loro aggiornamento continuo, in ottica di 
aperta e volontaria collaborazione con il pubblico;

Il web editor



⚫ Scandaglia il web in cerca di fonti e notizie, poi le 
filtra e seleziona a seconda degli interessi del suo 
target, degli scopi dell’azienda e di quelli del proprio 
piano editoriale, e ne cura la presentazione e 
pubblicazione.

⚫ Cura il contenuto anche in base alla piattaforma che 
lo dovrà ospitare (sito Web, social network, blog, 
interfaccia) e al target.

⚫ Monitora l’usabilità del sito con gli strumenti della 
customer satisfaction.   

Il web editor



Il web analyst



Da dove partire?

Data do not rule. But they are great advisors!



⚫ “Non basta leggere i dati: bisogna saperli interpretare”: il 
web analyst è l’interprete delle modalità di navigazione 
degli utenti.

⚫ Si occupa di scoprire, misurare e creare report su chi, 
quando, dove, come accede al sito e vi naviga.

⚫ Cerca di migliorare  l’interazione degli utenti con il web 
(“user experience”), rilevando e classificando il loro 
comportamento e analizzando i dati raccolti.

⚫ Sviluppa modelli e strumenti di tracciabilità delle attività, 
aumentandone il ROI.

⚫ Riconosce le e-partnership utili da quelle inutili, scova i 
bug di navigazione.

Il web analyst



Il SEO specialist



⚫ Ha il compito di migliorare la posizione naturale del sito (e 
dunque la visibilità) sui motori di ricerca;

⚫ Si occupa dei contenuti delle pagine web, curandone ogni 
aspetto tecnico e di visibilità;

⚫ Le sue attività comprendono sia l’ottimizzazione del codice 
sorgente della pagina, sia dei contenuti;

⚫ Verifica costantemente che l’indicizzazione proceda in 
maniera regolare e controlla il posizionamento dei siti web 
che gestisce;

⚫ Conosce le logiche con cui gli algoritmi dei motori di 
ricerca, sempre in evoluzione, scelgono i siti da posizionare.

Il SEO specialist



E-commerce specialist



E-commerce specialist

⚫ Sembrerebbe estremamente banale gestire un negozio online, 
ma una piattaforma e-commerce non è un semplice sito web 
in cui inserire contenuti a caso o una vetrina da non 
aggiornare con costanza.

⚫ Dopo il lancio di Facebook Marketplace e con i disagi generati 
dal lockdown, il settore del commercio elettronico dimostra 
sempre di più la sua notevole crescita: gli Osservatori del 
Politecnico di Milano ci dicono che l’e-commerce è 
responsabile per il 65% della crescita complessiva (online + 
offline) del settore retail.



E-commerce specialist

• Un professionista capace di elaborare soluzioni per la 
vendita online di prodotti e/o servizi, con competenze in 
campo informatico ma anche know-how legato allo sviluppo 
commerciale ed operativo dell’attività di eCommerce.

• Un ruolo investito di grandi responsabilità, riguardanti la 
costruzione di un nuovo e-store, la gestione dei contenuti 
del negozio, l’usabilità del sito e l’efficienza del percorso di 
acquisto, la gestione delle politiche di vendita e dei metodi 
di pagamento, l’analisi dei comportamenti dei clienti in fase 
di acquisto, l’advertising online e tanto altro ancora.



Digital strategic planner



Digital strategic planner

⚫ Figura professionale che supporta il management di 
un’organizzazione nelle scelte strategiche relative alla 
presenza e alle attività sulla Rete. 

⚫ Il Digital Strategic Planner è di supporto alle scelte 
strategiche indicate dal top management e fornisce input 
operativi alle altre figure professionali coinvolte.

Compiti principali:
⚫ Indicare le strategie da seguire sulla Rete e sul Web 
⚫ Pianificare le attività da realizzare
⚫ Realizzare analisi di benchmarking
⚫ Realizzare report periodici
⚫ Fare attività formativa all’interno dell’organizzazione



All-line advertiser



All-line advertiser

⚫ La sfida dell’advertising, delle strategie di promozione di 
beni e servizi, si muove e trova sempre maggiore 
riscontro nell’integrazione tra online e offline. 

⚫ Le dinamiche d’acquisto e la fidelizzazione della clientela 
sono fenomeni emozionali, legati all’esperienza diretta.

⚫ L’all-line advertiser ha una spiccata sensibilità 
all’allocazione del budget in maniera fluida, sempre in 
cambiamento, ed è in grado di intercettare l’utenza 
secondo le sue specifiche caratteristiche, esattamente 
nel momento in cui si sta muovendo in Rete, o recandosi 
nel punto vendita (device mobili).



Digital PR



Digital PR

⚫ Il digital PR è l’architetto delle people relations.

⚫ Si occupa di sviluppare i giusti contatti e governare le relazioni, 
creando vaste reti di contatti sul web.

⚫ E’ abituato a muoversi tra online e offline per nutrire e dare 
spessore alle reti di relazioni

⚫ Raggiunge, mappa e filtra blogger, influencer, giornalisti online, 
social media super users e potenziali brand ambassadors.

⚫ Riesce a dare risposte efficaci, a entrare nei flussi di 
comunicazione, a selezionare e comunicare le notizie in tempo 
reale per avere il vantaggio competitivo della “versione 
ufficiale”.



49

Cyber Security Manager
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Cyber Security Manager

• Con la diffusione degli attacchi informatici il ruolo 
dell’information security analyst si fa sempre più 
importante e quindi le aziende tendono ad assumere un 
Cyber Security Manager per affrontare questo problema. 

• Responsabile della protezione della rete di computer di 
un’organizzazione, questa figura professionale si occupa di 
prevenire ma anche individuare gli attacchi informatici, 
preservando l’integrità delle reti di computer, dei database 
e di tutti i sistemi informativi aziendali.

• Un professionista laureato, con conoscenze nell’IT e con 
una specializzazione in Sicurezza Informatica. 



… e poi….

⚫ Web designer

⚫ Web master 

⚫ Artificial Intelligence/Internet of Things Specialist

⚫ Data scientist, data analyst, Big Data specialist

⚫ Sviluppatori Mobile

⚫ Mobile Advertising Specialist

⚫ Programmatore di App

⚫ ……..

⚫ ……..



LE INDICAZIONI
ISTITUZIONALI





C’è molto da fare



C’è molto da fare
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I 3 milestones del PNRR italiano
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I 3 milestones del PNRR italiano



Una decisa indicazione



CONCLUSIONI



Il cambiamento



Il cambiamento



Grazie dell’attenzione!


